
 

A.S. 2021/2022 

PROGRAMMA DI MATEMATICA 

svolto nella classe 2^ G 

ALGEBRA 
 

   1. Le equazioni lineari 
- Le identità 

- Le equazioni 

- Le equazioni equivalenti ed i principi di equivalenza 

- Equazioni determinate, indeterminate, impossibili. 

- Equazioni numeriche intere e equazioni numeriche fratte. 

- Equazioni letterali intere ed equazioni letterali fratte. 

- Equazioni e problemi. 

 

2.    Il piano cartesiano 
- Coordinate di un punto sul piano 

- Segmenti sul piano cartesiano; coordinate del punto medio del segmento 

- Distanza di due punti 

- Rappresentazione grafica di rette sul piano cartesiano 

- Coefficiente angolare di una retta 

- Intersezione di due rette. 

- Condizione di appartenenza di un punto ad una retta 

- La funzione quadratica: rappresentazione grafica della parabola. 

 

3.  I sistemi lineari 
- I sistemi di due equazioni in due incognite 

- Sistemi determinati, indeterminati, impossibili. 

- Metodi di risoluzione: di sostituzione, del confronto, di riduzione, di Cramer. 

- Discussione di un sistema lineare letterale. 

- Interpretazione geometrica. 

- Sistemi di tre equazioni in tre incognite. 

- Problemi risolubili con i sistemi lineari. 

 

 

 

 



  4.  Le disequazioni lineari  
 

- Disequazioni di primo grado 

- Disequazioni equivalenti 

- Disequazioni numeriche intere 

- Disequazioni letterali intere 

- Disequazioni numeriche fratte. 

- Sistemi di disequazioni. 

  

     5. I numeri reali e i radicali 

 
- I reali come ampliamento dei razionali 

- Confronto e operazioni tra numeri reali 

- I radicali aritmetici 

- La proprietà invariantiva dei radicali. 

- Riduzione di più radicali allo stesso indice 

- Operazioni con i radicali. 

- Trasporto di un fattore sotto il segno di radice 

- Trasporto di un fattore fuori dal segno di radice 

- Radicali simili - Somma algebrica di radicali   

- Espressioni con i radicali 

- Razionalizzazione del denominatore di una frazione. 

- Radicali quadratici doppi. 

- Potenze con esponente razionale. 

- I radicali algebrici. 

- Condizioni di esistenza dei radicali algebrici. 

- Equazioni e sistemi con coefficienti irrazionali 

ò   6. Equazioni di secondo grado 
 

- Definizioni 

- Risoluzione di un’equazione incompleta di secondo grado(pura, spuria, monomia).      

Risoluzione di un’equazione completa di secondo grado 

- Formula risolutiva ridotta dell'equazione di secondo 

- Relazioni fra radici e coefficienti. 

-  Scomposizione di un trinomio di secondo grado. 

- Equazioni frazionarie 

-  Equazioni parametriche. 

  7.  Equazioni  di grado superiore al secondo 
 

- L’abbassamento di grado 

- Le equazioni biquadratiche 

- Le equazioni binomie 

- Le equazioni trinomie 

 

 



   8. Sistemi di grado superiore al primo 
 

- Sistemi di secondo grado 

- Risoluzione con il metodo di sostituzione. 

- Sistemi simmetrici.  

-  

PROBABILITA’ 
 

- Eventi certi, impossibili e aleatori  

- La probabilità di un evento secondo la concezione classica  

-  L’evento unione e l’evento intersezione di due eventi  

- La probabilità della somma logica di eventi per eventi compatibili e incompatibili  

-  La probabilità condizionata  

-  La probabilità del prodotto logico di eventi per eventi dipendenti e indipendenti 

GEOMETRIA 
 

0. I parallelogrammi e i trapezi  

- I trapezi 

 

1. Rette parallele 

- Corrispondenze in un fascio di rette parallele. 

- Teorema del fascio di rette parallele. 

- Teorema relativo al segmento avente per estremi i punti medi nei lati di un triangolo. 

- Teorema relativo al segmento avente per estremi i punti medi dei lati obliqui di un trapezio 

 

2. I luoghi geometrici 

- Definizione 

- Asse di un segmento 

- Bisettrice di un angolo 

- La circonferenza ed il cerchio 

- Esistenza ed unicità della circonferenza passante per tre punti 

- Parti della circonferenza e del cerchio 

- Angoli al centro e figure ad essi corrispondenti 

- Teoremi sulle corde 

- Posizioni di una retta rispetto ad una circonferenza 

- Posizioni di una circonferenza rispetto ad un’altra circonferenza 

- Angoli alla circonferenza e corrispondenti angoli al centro 

- Tangenti ad una circonferenza da un punto esterno. 

 

 

3. Poligoni inscritti e circoscritti 

- Definizioni 

- Poligoni inscritti e gli assi dei lati 

- Poligoni circoscritti e le bisettrici degli angoli 

- Punti notevoli di un triangolo 

- Quadrilateri inscritti e circoscritti 

- Poligoni regolari 



 

4. L’equivalenza delle superfici piane   

- L’estensione e l’equivalenza 

- L’equivalenza di due parallelogrammi 

- L’equivalenza fra parallelogramma e triangolo 

- L’equivalenza fra triangolo e trapezio 

- Il teorema di Pitagora. 

- I due teoremi di Euclide. 

 

5. La misura delle grandezze geometriche 

- Lunghezze, ampiezze, aree 

- Classi di grandezze geometriche 

- Grandezze commensurabili e incommensurabili e loro misura. 

 

6. Le grandezze proporzionali 

 

- Rapporti e proporzioni fra grandezze 

- La proporzionalità diretta. 

- Il teorema di Talete. 

- Teorema della bisettrice dell’angolo interno di un triangolo. 

- Le aree dei poligoni. 

- I triangoli rettangoli con angoli di 45° 

- I triangoli rettangoli con angoli di 60° e 30° 

- Applicazioni dell’algebra alla geometria. 

 

7.   Trasformazioni geometriche - La similitudine 

 

- La similitudine e le figure simili; rapporto di similitudine 

- I criteri di similitudine dei triangoli e loro applicazioni ( proporzionalità fra basi ed 

altezze di triangoli simili; primo e secondo teorema di Euclide). 

 
-                                      La docente                                                                    

prof.ssa     Daniela Batteglio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

A.S. 2021/2022 

PROGRAMMA DI MATEMATICA 

svolto nella classe 2^ H 

ALGEBRA 
 

   1. Le equazioni lineari 
- Le identità 

- Le equazioni 

- Le equazioni equivalenti ed i principi di equivalenza 

- Equazioni determinate, indeterminate, impossibili. 

- Equazioni numeriche intere e equazioni numeriche fratte. 

- Equazioni letterali intere ed equazioni letterali fratte. 

- Equazioni e problemi. 

 

2.    Il piano cartesiano 
- Coordinate di un punto sul piano 

- Segmenti sul piano cartesiano; coordinate del punto medio del segmento 

- Distanza di due punti 

- Rappresentazione grafica di rette sul piano cartesiano 

- Coefficiente angolare di una retta 

- Intersezione di due rette. 

- Condizione di appartenenza di un punto ad una retta 

- La funzione quadratica: rappresentazione grafica della parabola. 

 

3.  I sistemi lineari 
- I sistemi di due equazioni in due incognite 

- Sistemi determinati, indeterminati, impossibili. 

- Metodi di risoluzione: di sostituzione, del confronto, di riduzione, di Cramer. 

- Discussione di un sistema lineare letterale. 

- Interpretazione geometrica. 

- Sistemi di tre equazioni in tre incognite. 

- Problemi risolubili con i sistemi lineari. 

 

 

 

 



  4.  Le disequazioni lineari  
 

- Disequazioni di primo grado 

- Disequazioni equivalenti 

- Disequazioni numeriche intere 

- Disequazioni letterali intere 

- Disequazioni numeriche fratte. 

- Sistemi di disequazioni. 

  

     5. I numeri reali e i radicali 

 
- I reali come ampliamento dei razionali 

- Confronto e operazioni tra numeri reali 

- I radicali aritmetici 

- La proprietà invariantiva dei radicali. 

- Riduzione di più radicali allo stesso indice 

- Operazioni con i radicali. 

- Trasporto di un fattore sotto il segno di radice 

- Trasporto di un fattore fuori dal segno di radice 

- Radicali simili - Somma algebrica di radicali   

- Espressioni con i radicali 

- Razionalizzazione del denominatore di una frazione. 

- Radicali quadratici doppi. 

- Potenze con esponente razionale. 

- I radicali algebrici. 

- Condizioni di esistenza dei radicali algebrici. 

- Equazioni e sistemi con coefficienti irrazionali 

ò   6. Equazioni di secondo grado 
 

- Definizioni 

- Risoluzione di un’equazione incompleta di secondo grado(pura, spuria, monomia).      

Risoluzione di un’equazione completa di secondo grado 

- Formula risolutiva ridotta dell'equazione di secondo 

- Relazioni fra radici e coefficienti. 

-  Scomposizione di un trinomio di secondo grado. 

- Equazioni frazionarie 

-  Equazioni parametriche. 

  7.  Equazioni  di grado superiore al secondo 
 

- L’abbassamento di grado 

- Le equazioni biquadratiche 

- Le equazioni binomie 

- Le equazioni trinomie 

 

 



   8. Sistemi di grado superiore al primo 
 

- Sistemi di secondo grado 

- Risoluzione con il metodo di sostituzione. 

- Sistemi simmetrici.  

-  

STATISTICA 

- I dati statistici  

- Caratteri e modalità 

- Frequenze 

- Serie e seriazioni 

- Rappresentazioni grafiche dei dati 

- Indici di posizione centrale: media, mediana, moda. 

- Indici di variabilità: 

campo di variazione, scarto semplice medio, deviazione standard 

 PROBABILITA’ 
 

- Eventi certi, impossibili e aleatori  

- La probabilità di un evento secondo la concezione classica  

-  L’evento unione e l’evento intersezione di due eventi  

- La probabilità della somma logica di eventi per eventi compatibili e incompatibili  

-  La probabilità condizionata  

-  La probabilità del prodotto logico di eventi per eventi dipendenti e indipendenti 

GEOMETRIA 
 

8. I parallelogrammi e i trapezi  

- Il rombo; il quadrato 

- I trapezi 

 

9. Rette parallele 

- Corrispondenze in un fascio di rette parallele. 

- Teorema del fascio di rette parallele. 

- Teorema relativo al segmento avente per estremi i punti medi nei lati di un triangolo. 

- Teorema relativo al segmento avente per estremi i punti medi dei lati obliqui di un trapezio 

 

10. I luoghi geometrici 

- Definizione 

- Asse di un segmento 

- Bisettrice di un angolo 

- La circonferenza ed il cerchio 

- Esistenza ed unicità della circonferenza passante per tre punti 

- Parti della circonferenza e del cerchio 

- Angoli al centro e figure ad essi corrispondenti 

- Teoremi sulle corde 

- Posizioni di una retta rispetto ad una circonferenza 

- Posizioni di una circonferenza rispetto ad un’altra circonferenza 



- Angoli alla circonferenza e corrispondenti angoli al centro 

- Tangenti ad una circonferenza da un punto esterno. 

 

 

11. Poligoni inscritti e circoscritti 

- Definizioni 

- Poligoni inscritti e gli assi dei lati 

- Poligoni circoscritti e le bisettrici degli angoli 

- Punti notevoli di un triangolo 

- Quadrilateri inscritti e circoscritti 

- Poligoni regolari 

 

12. L’equivalenza delle superfici piane   

- L’estensione e l’equivalenza 

- L’equivalenza di due parallelogrammi 

- L’equivalenza fra parallelogramma e triangolo 

- L’equivalenza fra triangolo e trapezio 

- Il teorema di Pitagora. 

- I due teoremi di Euclide. 

 

13. La misura delle grandezze geometriche 

- Lunghezze, ampiezze, aree 

- Classi di grandezze geometriche 

- Grandezze commensurabili e incommensurabili e loro misura. 

 

14. Le grandezze proporzionali 

 

- Rapporti e proporzioni fra grandezze 

- La proporzionalità diretta. 

- Il teorema di Talete. 

- Teorema della bisettrice dell’angolo interno di un triangolo. 

- Le aree dei poligoni. 

- I triangoli rettangoli con angoli di 45° 

- I triangoli rettangoli con angoli di 60° e 30° 

- Applicazioni dell’algebra alla geometria. 

 
-                                      La docente                                                                    

prof.ssa     Daniela Batteglio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                            A.S. 2021/2022 

PROGRAMMA DI MATEMATICA 

svolto nella classe 3^ G 

 

Modulo 1:  Richiami di geometria euclidea 

UDA 1  

Circonferenza e 

cerchio 

 Lunghezza della circonferenza e area del cerchio. Lunghezza di un arco. Area 

di un settore circolare e di un segmento circolare. Raggio del cerchio inscritto 

e  circoscritto ad un  triangolo.  

 

 
 

Modulo 2:  Insiemi numerici e strutture 

UDA 1  

Equazioni  

Equazioni lineari, di secondo grado, di grado superiore al II, fratte. Equazioni 

irrazionali ed in valore assoluto. 

UDA 2 

Disequazioni 

Disequazioni lineari, di secondo grado, di grado superiore al II, fratte. Sistemi 

di disequazioni. Disequazioni irrazionali ed in valore assoluto.  

 
 

Modulo 3:  Il metodo delle coordinate 

UDA 1 

Il metodo delle 

coordinate 

Segmenti orientati e loro misura. Ascisse sulla retta. Coordinate cartesiane 

ortogonali nel piano. Distanza di due punti. Coordinate del punto di mezzo di 

un segmento. Coordinate del baricentro di un triangolo. Area di un triangolo.  

 
 

Modulo 4: Isometrie 

UDA 1  Isometrie.  La traslazione. La simmetria centrale. La simmetria assiale. 

 
 
 
 
 



Modulo 5:  Relazioni e funzioni – Trigonometria 

UDA 1 

Relazioni e funzioni 

Relazioni binarie. Funzioni. Funzioni iniettive, suriettive e biiettive – funzioni 

monotone, pari, dispari – funzione inversa – funzioni composte. 

 

UDA 2 

Funzioni 

goniometriche 

Sistema cartesiano ortogonale associato ad un angolo orientato. Seno, 

coseno, tangente, cotangente, secante e cosecante di un angolo orientato e 

loro proprietà. Funzioni goniometriche di alcuni angoli notevoli. Espressione 

di tutte le funzioni goniometriche di un dato angolo orientato mediante una 

sola di esse. Angoli associati. Riduzione al primo quadrante. Relazioni fra gli 

elementi di un triangolo rettangolo 

 
 
 

Modulo 6:  Geometria analitica 

UDA 1 

La funzione lineare 

Corrispondenza biunivoca fra retta ed equazione lineare in due variabili – 

Forma implicita, esplicita e segmentaria di una retta – Rappresentazione 

grafica di una retta – coefficiente angolare  – casi particolari dell’equazione di 

una retta – condizione di parallelismo e perpendicolarità – intersezione fra 

due rette – distanza di un punto da una retta – asse di un segmento – bisettrice 

di un angolo – angolo fra due rette – fasci di rette propri e impropri – 

applicazioni 

UDA 2 

Circonferenza e 

fasci di 

circonferenze 

L’equazione cartesiana della circonferenza. Circonferenza con particolari 

valori di coefficienti. Questioni elementari sulla circonferenza. Posizioni di 

rette e circonferenza; problema delle tangenti. Fascio di circonferenze: 

circonferenze per due punti; circonferenze tangenti ad un retta in un punto; 

circonferenze concentriche. Problemi relativi. Grafici di curve di data 

equazione. 

UDA 3 

Parabola e fasci di 

parabole 

Conoscere la definizione di parabola . Equazione cartesiana. Mutue posizioni 

di una retta ed una parabola. Fasci di parabole. 

UDA 4 

Ellisse 

Conoscere la definizione di ellisse . Equazione cartesiana. Mutue posizioni di 

una retta ed una ellisse. Ellisse traslata. 

     
 Gli alunni                                                                                                        La docente   

 
                                                                                                 Prof.ssa Daniela Batteglio                                                                                        

   
 

 

 

 



 

 

A.S. 2021/2022 

PROGRAMMA DI MATEMATICA 

svolto nella classe 4^ G 
 

Modulo 1: Iperbole e coniche 

UDA 1 

Iperbole 

 

 

Equazione cartesiana. Le posizioni di una retta rispetto ad 

un’iperbole. Iperbole traslata. Rappresentazione grafica di funzioni 

che contengono archi di iperbole.  Iperbole equilatera. Iperbole 

equilatera riferita ai propri asintoti. Funzione omografica e fasci di 

funzioni omografiche. 

UDA 2 

Coniche 

Equazione generale di una conica 

Equazioni parametriche di curve piane. 

Disequazioni di secondo grado in due incognite 

 

Modulo 2: Funzione esponenziale e logaritmica 

 

UDA 1 

Funzione 

esponenziale 

Potenza con esponente reale di un numero reale positivo – funzione 

esponenziale – grafico delle funzioni esponenziali  

UDA 2 

Funzione 

logaritmica 

Concetto di logaritmo,   proprietà dei logaritmi, funzione logaritmica e 

suo grafico, passaggio da un sistema di logaritmi ad un altro - logaritmi 

decimali 

UDA 3 

Equazioni e 

disequazioni 

logaritmiche e 

esponenziali 

Equazioni esponenziali – equazioni logaritmiche – equazioni risolte 

graficamente – disequazioni esponenziali – disequazioni logaritmiche – 

risoluzione grafica di una disequazione 

 

 

Modulo 3: Goniometria e Trigonometria 

 



UDA 1 

Funzioni e formule    

goniometriche 

Funzioni goniometriche inverse . Formule di addizione e sottrazione. 

Angolo fra due rette. Formule di duplicazione. Formule di bisezione. 

Formule di prostaferesi. Formule parametriche. 

UDA 2 

Identità Equazioni 

goniometriche 

Identità goniometriche – equazioni goniometriche elementari, 

lineari in seno e coseno, omogenee di II grado, biquadratiche 

omogenee, simmetriche. Sistemi di equazioni goniometriche. 

UDA 3 

Disequazioni 

goniometriche 

Disequazioni goniometriche elementari o riconducibili ad esse, 

lineari in seno e coseno, di II grado omogenee, biquadratiche 

omogenee. Sistemi di disequazioni goniometriche.  

UDA 4 

Applicazioni 

Risoluzione dei triangoli. Area di un triangolo – Area di un 

parallelogrammo – Raggio delle circonferenze inscritta, circoscritta  

–  Area di un quadrilatero. Problemi con equazioni, disequazioni, 

funzioni goniometriche. 

 

 

Modulo 4: Geometria dello spazio   

 

UDA 1 

Rette e piani 

nello spazio 

Assioma di partizione dello spazio – posizioni reciproche di due rette nello 

spazio – posizioni reciproche di due piani nello spazio – posizioni 

reciproche di una retta e di un piano nello spazio – diedri e piani 

perpendicolari  

UDA 2 

Poliedri e solidi 

di rotazione 

Definizione di angoloide – prisma indefinito – prismi retti e regolari – 

parallelepipedo e cubo – piramide – tronco di piramide – poliedri regolari 

– cilindro – cono – tronco di cono – superficie sferica – sfera – parti della 

superficie sferica e della sfera 

UDA 3 

Superfici e 

volumi dei solidi  

Area della superficie di: prisma retto, parallelepipedo rettangolo, cubo,   

piramide retta, tronco di piramide regolare, cilindro, cono, tronco di cono, 

sfera e parti della sfera – equivalenze notevoli – volume dei solidi studiati 

 

 

Modulo 5: Calcolo combinatorio 

 

UDA 1  

Calcolo 

combinatorio 

Fattoriale – disposizioni, permutazioni, combinazioni semplici– 

coefficienti binomiali  – formula del binomio di Newton 

 

-                                                                                                                                                 
La docente                                                                    

prof.ssa     Daniela Batteglio 

 

 

                                                                                               



                                                                                        

 


